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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e
grado Statali della Provincia
Agli Ambiti Territoriali degli Uffici Scolastici
Regionali della Repubblica
Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali
All’Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia
All’albo
Oggetto:

Pubblicazione convocazioni per nomine a Tempo Determinato scuola
INFANZIA posti COMUNE da G.A.E. - a.s. 2016/17.

CONVOCAZIONE PER NOMINE A TEMPO DETERMINATO DA G.A.E –POSTO COMUNE
SCUOLA INFANZIA

c/o Ambito Territoriale di Bergamo – Via Pradello 12
24 settembre 2016 - ORE 9,00
Fascia 3 - da Pos. 008
a pos. 100 della graduatoria definitiva – allegato
elenco.
Gli aspiranti sono convocati in numero maggiore rispetto ai posti da assegnare in previsione di
eventuali rinunce.
Pertanto l’avviso di convocazione per i suddetti candidati non costituisce per l’amministrazione
un impegno alla sottoscrizione di contratti individuali di lavoro con il personale interessato, né
danno diritto ad alcun rimborso spese.
Gli aspiranti dovranno presentarsi alle convocazioni muniti del codice fiscale e di un documento
di riconoscimento valido.
Ai fini dell’accettazione della proposta di assunzione con contratto a tempo determinato, g li
aspiranti convocati per l’individuazione, impossibilitati a presentarsi di persona, possono
delegare il Dirigente dell’A. T. di Bergamo o persona di loro fiducia munita di regolare delega
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allegando, in entrambi casi, fotocopia di un documento di identit à del delegante in corso di
validità.
Data la brevità del tempo la delega a Dirigente dell’A.T. di Bergamo dovrà pervenire entro le
ore 10,00 del 23 settembre 2016 al seguente indirizzo di posta :
fabrizio.marinelli.bg@istruzione.it
Le disponibilità dei posti saranno pubblicate entro il 23 settembre 2016.

Il dirigente

Patrizia Graziani
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Allegati


Allegato 1 Elenco convocati infanzia posto comune 24-9-2016 (.xls)



Allegato 2 Delega (.doc)

Per informazioni

Savino Nota
Tel. 035-284-331
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